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TRIESTE EDUCATION CLUSTER 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Introduzione 
 
Questa informativa si applica per la 
creazione e l’uso del profilo sul sito  
https://www.trieste-education.it/ 

 

Titolare del trattamento 
 

SISSA MEDIALAB SRL 
 
Via Bonomea, 265 
34136 Trieste - Italia 
T. +39-040-3787 620  
F. +39-040-3787 640 
privacy@medialab.sissa.it 
 

 

Tipologia di dati comuni 
 
I dati richiesti dal form di iscrizione e 
login sono: 
 

o Identificativi (nome, cognome,) 

o di contatto (e-mail vedi sezione 

dedicata dell’informativa) 

o Città in cui si è disponibili a 

svolgere eventuali attività 

connesse con la piattaforma 

o Professione/Studio 

o Luogo di lavoro/studio 

o Parole chiave che riguardano 

argomenti, interessi e 

competenze dell’utente che 

saranno utili per la funzione di 

ricerca all’interno della 

community da parte dei propri 

componenti; 

o Informazioni che l’interessato 

inserisce spontaneamente nella 

sezione “Chi sono” dedicata ad 

una breve biografia 

Altri dati che possono essere inseriti 
dall’interessato sul sito sono: 

• Fotografie/immagini 

• Documenti PDF 

• File Video 

• File Audio 

 
Tipologia di dati particolari 
Il Titolare non richiede 
obbligatoriamente questo tipo di dati ma 
se l’Interessato li fornisce o li inserisce nei 
campi destinati alla pubblicazione si 
intendono come applicabili le basi 
giuridiche: 

• Consenso 

• Scelta dell’interessato di 

rendere manifestamente 

pubblici tali dati 

 

Finalità del trattamento  
 

o Creazione dell’account 

o Svolgimento delle attività 

connesse all’iscrizione e alla 

partecipazione nella 

community 

o Agevolare iscrizione a eventi o 

corsi presenti sul sito e 

segnalazione di nuovi eventi o 

corsi. 

o Comunicare con gli interessati  

o Agevolare lo scambio di 

informazioni tra i membri 

della community 

o Monitorare eventuali 

violazioni nelle norme di 

comportamento 

o Esercizio dei diritti del Titolare 

in sede giudiziaria 
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Soggetti che possono trattare i dati 
 

o Autorizzati al trattamento 

debitamente istruiti e tenuti 

alla riservatezza. 

o Responsabili del trattamento 

che hanno sottoscritto accordi 

vincolanti secondo la normativa 

Europea. 

o Titolari autonomi che 

presentano garanzie sufficienti 

per trattare i dati degli 

interessati e con una valida 

base giuridica per farlo. 

 

Basi giuridiche possono essere 
 

o Contratto (o misure 

precontrattuali) con 

l’interessato e nel suo 

interesse 

o Legittimo Interesse del 

Titolare ad una migliore 

organizzazione dell’attività 

lavorativa e gestione della 

community 

o Obbligo di legge 

o Consenso dell’interessato 

(richiesto ove necessario) / 

Volontà di rendere i dati 

manifestamente pubblici 

 

Conferimento obbligatorio 
 
I campi contrassegnati da asterisco(*) o 
con esplicita indicazione sono campi 
obbligatori 

 

Consenso per il trattamento 
 
Il consenso libero, facoltativo e 
revocabile da parte dell’interessato 
viene raccolto per i trattamenti che lo 
richiedono in apposita sede. Eventuale 
mancato conferimento, ove 
necessario, non renderà possibile 
procedere con l’attività per cui viene 
richiesto 

 

E-mail fornita dall’interessato 
 
Per l’e-mail fornita come dato di 
contatto ad uso del Titolare, le 
comunicazioni via e-mail saranno legate 
al contesto in cui viene fornita questa 
informativa che l’interessato 
ragionevolmente può aspettarsi, sempre 
salvo il diritto di opporsi. 
Ulteriori attività per specifiche finalità 
verranno eventualmente svolte sulla 
base del consenso fornito dall’utente. 
 
Per l’e-mail fornita come dato di 
contatto ad uso della community, 
l’utente può, tramite apposita funzione 
del sito (facoltativa), indicare un 
indirizzo che sarà pubblicato e visibile ai 
componenti della community per 
agevolare gli scambi tra i membri. 

 

Periodo di conservazione dei dati 
 
La creazione dell’account e la sua 
conservazione, inclusi i dati inseriti 
dall’utente, non prevede una 
cancellazione se non ad opera 
dell’interessato stesso. 
Relativamente alla eventuale 
newsletter i dati saranno trattati fino a 
disiscrizione dell’utente o l’eventuale 
venir meno del legittimo interesse del  
Per informazioni di dettaglio si può 
chiedere al Titolare. 

 

Trasferimento dati EXTRA-UE 
 
Avverrà in conformità alla normativa 
vigente: 

o in paesi riconosciuti come sicuri 

dalla Commissione UE  

o con i quali l’Europa abbia 

accordi Internazionali sulla 

protezione dei dati 

o con cui il Titolare abbia 

stipulato accordi atti a 

proteggere i dati degli 

interessati, tra cui DPA ex 

art.28, SCC e BCR 
o in presenza di deroghe quali 

necessità e occasionalità per 

 
 
 
 
 
 

 

Diritti degli Interessati e   
Responsabile per la protezione dei 
dati (DPO) 
 
L’interessato ha il diritto di ottenere 
conferma dell’esistenza o meno di un 
trattamento in corso. 
Rispetto agli eventuali dati trattati: 

o Conoscere il contenuto 

o Sapere l’origine,  

o Verificare l’esattezza 

o Chiedere  

o l’integrazione 

o la cancellazione, 

o l’aggiornamento, 

o la rettifica 

o la trasformazione in 

forma anonima  
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tipologie e quantità di dati che 

lo permettono. 

o il blocco dei dati 

personali trattati in 

violazione di legge 

o Opporsi in ogni caso, per 

motivi legittimi, al loro 

trattamento 

Le richieste in merito possono essere 
rivolte al Titolare o al DPO. 
Quest’ultimo è contattabile all’indirizzo 
e-mail: dpo@medialab.sissa.it. 

 

Misure di protezione dei dati 
 
Misure organizzative (es. accordi 
giuridicamente vincolanti) e Misure 
tecniche (es. cifratura) vengono adottate 
e periodicamente aggiornate per 
proteggere i dati degli interessati 
 

 

Autorità di controllo 
Gli interessati hanno il diritto di 
proporre reclamo all'Autorità di 
controllo competente nello Stato 
membro in cui risiedono abitualmente 
o lavorano o dello Stato in cui si è 
verificata la presunta violazione. 

 

Immagini (pubblicazione, manleva, 
liberatoria, utilizzo) 
 
Nell’account l’utente può, tramite 
apposita funzione, caricare immagini (es. 
immagine profilo del proprio account, nel 
forum, ecc.). 
Qualora l’interessato decida di utilizzare 
questa funzione è informato che le 
immagini e altri elementi multimediali 
saranno rese pubblicamente accessibili 
ai componenti della community e il 
Titolare declina ogni responsabilità per 
ogni uso improprio dell’immagine da 
parte di soggetti terzi e allerta 
l’Interessato che la scelta di una 
immagine che non rispetti normative 
nazionali e internazionali (applicabili) e 
linee guida della community potrà essere 
motivo di disattivazione /cancellazione 
/modifica forzata dell’account da parte 
del Titolare. Sono sempre salve azioni in 
apposite sedi giudiziali qualora ne 
ricorrano i presupposti. 
 
Ulteriori dettagli sull’uso delle immagini 
da parte del titolare sono in apposita 
sezione delle T&C. Eventuali consensi 
specifici per l’utilizzo per altre finalità 
saranno richiesti all’Interessato. 
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